PROPOSTA DI REGOLAMENTO STRAORDINARIO
ELEZIONI CONSULTA DEGLI STUDENTI
14 NOVEMBRE 2013

PREMESSA
-

VISTA la conclusione del mandato della “Consulta degli Studenti” (art.11 dello Statuto
dell’Accademia di Belle Arti) in data 31 ottobre 2013;
VISTA la mancanza di un bando di elezione decretato dalla Direzione;
VISTA la mancanza della figura del Direttore;
VISTA la mancanza di un regolamento interno che disciplini il rinnovo del mandato di tale
organo;
VISIONATI i regolamenti di altre istituzioni del compartimento A.F.A.M. ;
SOTTOPOSTO il documento agli organi amministrativi;
SI COMUNICA QUANTO SEGUE.

Il qui presente regolamento vuole essere un indirizzo pratico ed esplicativo dei criteri e delle prassi di
votazione per l’elezione degli studenti candidati alla carica di membro della “Consulta degli Studenti”,
come da D.P.R.132/03 art.12 comma 1.
Tale regolamento è provvisorio ed applicato nelle elezioni relative al mandato triennale 2013-16 a
seguito di approvazione unanime degli studenti partecipanti all’Assemblea Studentesca, all’interno
della quale saranno effettuate le procedure di votazione come comunicato nel protocollo 3225 tit.A
cl.29 fasc.D datato 31 ottobre 2013.
Si rimanda l’onere di una stesura completa ed aggiornata del regolamento della “Consulta degli
Studenti”, comprensivo della casistica e dell’iter procedurale del rinnovo delle cariche di tale organo
per i prossimi mandati ed in successive elezioni, agli studenti che, a seguito delle elezioni del 14
novembre 2013, andranno a comporre il nuovo organo studentesco.

Art. 1
DIRITTO DI VOTO
1. Gli studenti aventi diritto al voto devono essere regolarmente iscritti all’anno accademico 2013-14
ed in regola con il pagamento delle tasse.
2. Gli studenti in regola con l’iscrizione ed il pagamento delle tasse per l’anno accademico 2012-13
che dovranno svolgere la sola discussione di tesi nella sessione di marzo, saranno inclusi agli
aventi diritto di voto.
3. Gli studenti non aventi i requisiti necessari (art.1 comma 1 e 2), non godranno del diritto di voto.

Art. 2
CANDIDATI
1. I candidati alla carica di membro della “Consulta degli Studenti” devono rispettare i seguenti
requisiti:
a) devono essere regolarmente iscritti all’A.A. 2013-14 ed in regola con il pagamento delle
tasse;
b) non devono avere precedenti civili e penali;
c) non possono ricoprire cariche politiche e/o sindacali.
2. Le candidature degli studenti vengono prese in esame e presentate agli elettori in sede di
Assemblea Studentesca.
3. In caso di numero di candidati inferiore al numero di studenti eleggibili (D.P.R.132/03 art.12
comma 1), le operazioni di votazione vengono rinviate a data decisa all’unanimità nel corso
dell’Assemblea Studentesca.

Art.3
D.P.R. 132 del 28 febbraio 2003, art.12
1. Il Presidente dell’Assemblea Studentesca riporta l’art.12 del D.P.R. 132/03 alla visione degli
studenti presenti.
2. Il Presidente dell’Assemblea porta a conoscenza l’Assemblea Studentesca della designazione
delle cariche di rappresentante degli studenti in seno al Consiglio Accademico ed al Consiglio di
Amministrazione (protocollo 2207 tit.A cl.29 fasc.D).
3. Il Presidente dell’Assemblea discute con gli studenti presenti sul numero e sulla natura delle cariche
eleggibili nelle elezioni del 14 novembre 2013, tenuto in considerazione l’art.3 comma 1 e 2 ed il
procedimento da adottare.

Art. 4
COMMISSIONE ELETTORALE
La gestione delle operazioni elettorali è svolta da una apposita Commissione Elettorale nominata in
sede di Assemblea Studentesca.
1. La Commissione Elettorale è composta da un Presidente e da due membri, eletti dall’Assemblea
degli studenti e scelti tra gli studenti aventi diritto che non figurano tra i candidati.
2. La Commissione Elettorale riceve le candidature e ne accerta i requisiti di eleggibilità dopo aver
visionato l’elenco redatto dalla Segreteria Studentesca, in riferimento agli art. 1 e art. 2 comma 1.
3. La Commissione Elettorale prepara le schede elettorali che saranno vidimate dal Presidente di
Seggio e da uno scrutatore.
Tutte le operazioni della Commissione devono essere riportate in specifico verbale.

Art. 5
SEGGIO
1. Il Seggio Elettorale è composto da:
a) un Presidente e due scrutatori, eletti dall’Assemblea degli Studenti con i medesimi
requisiti dei membri la Commissione Elettorale (art.4 comma 1);
b) un segretario, nominato dall’Assemblea degli Studenti con i medesimi requisiti dei
membri la Commissione Elettorale (art.4 comma 1).
2. Il Presidente e uno scrutatore vidimano le schede predisposte dalla Commissione Elettorale.
3. Il Seggio apre nell’orario deciso in Assemblea Studentesca e per il solo giorno di giovedì 14
novembre, la Commissione Elettorale provvede alle operazioni necessarie per consentire lo
svolgimento delle votazioni che termineranno alle ore 17:00.
4. Il Seggio Elettorale considererà nulle le schede che recano un numero di preferenze maggiore rispetto a
quello stabilito (art.6 comma 3), quelle su cui siano stati apposti segni di riconoscimento e quelle che in
fase di scrutinio non rispettino i requisiti previsti (art.6 comma 4).
5. I risultati dello scrutinio sono trasmessi con verbale sottoscritto da tutti i membri del Seggio alla
Direzione e agli uffici amministrativi, cui vengono altresì inviate, in plichi separati e sigillati, le
schede votate contenenti voti validi, quelle contenenti voti contestati e non assegnati, le schede
bianche, le schede nulle, le schede annullate.
6. I risultati elettorali sono resi pubblici mediante affissione all’Albo dell’Accademia.
7. Entro tre giorni dall’affissione all’Albo dei risultati elettorali può essere proposto ricorso alla
Commissione Elettorale competente, che decide entro due giorni dalla ricezione.
8. La decisione è pubblicata all’Albo dell’Accademia.

Art.6
MODALITÀ DI VOTO
1. Ogni elettore, per essere ammesso al voto, deve essere identificato mediante valido documento
di riconoscimento, ovvero per conoscenza personale attestata da un componente del Seggio di
riferimento e deve apporre la propria firma a fianco del proprio cognome e nome nell’apposito
elenco degli elettori redatto dalla Segreteria Studentesca.
2. Gli studenti aventi diritto al voto (art.1), riceveranno una scheda elettorale (art.3 comma 2 lettera
b) dal Seggio Elettorale.
3. Su ogni scheda potranno essere indicate un numero di preferenze pari al numero di
rappresentanti da eleggere (D.P.R.132/03 art.12 comma 1).
4. Il voto, individuale e segreto, è espresso barrando la casella adiacente il cognome e nome dei
candidati prescelti riportati sulla scheda di votazione. In caso di omonimia fra più candidati sulla
scheda verrà indicata anche la data di nascita dei candidati stessi.
5. I componenti del Seggio Elettorale (art.3 comma 1) procedono allo scrutinio dei voti
immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto senza soluzione di continuità.
6. Al termine dello scrutinio il Presidente del Seggio Elettorale, dopo aver accertato che il numero
delle schede scrutinate corrisponda al numero delle schede utilizzate per le votazioni, dichiara il
numero dei voti riportati da ciascun candidato e proclama gli eletti.
7. Sono eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti, sono eletti i
candidati più anziani di età.

Art. 7
CASISTICA E DURATA MANDATI
1. Il Presidente dell’Assemblea unitamente alla stessa valuta l’opportunità o meno il rinvio delle
elezioni previste per il giorno 14 novembre 2013 laddove il qui presente regolamento non
venga approvato all’unanimità dall’Assemblea stessa, come da premessa.
2. Il mandato della nuova consulta ha validità triennale e nello specifico percorre dall’A.A.
2013/14 all’A.A. 2015/2016.
3. In caso di decadenza anticipata di uno dei membri eletti, per garantire una rappresentanza
continua e senza ulteriore convocazione di elezioni, la carica del membro decaduto verrà
integrata dal primo candidato non eletto risultante dall’esito delle votazioni effettuate il 14
novembre 2013 (farà fede art.5 comma 5 e 6).
4. In caso di decadenza anticipata di tutti i membri eletti, si procede come da art.7 comma 3.
5. Nel caso in cui la lista dei risultati delle votazioni del 14 novembre 2013 non abbia un numero
di candidati non eletti utile alla risoluzione dell’art.7 comma 3 e 4, si riandrà ad elezioni da
effettuarsi secondo un regolamento stilato dalla Consulta degli Studenti eletta nell’ultima
elezione svolta.

